
Domenica 15 Aprile 2018 
 

CORNA TRENTAPASSI da Cusato di Zone 
 

Il nome del monte, uno dei tanti che si ergono attorno al Sebino, deriva dall’errata italianizzazione di un toponimo locale i 
Tre Tapàs con cui in dialetto bresciano si indicavano le tre peculiari cime ben visibili anche in lontananza. Il percorso, 
nonostante la cima sia ad una quota limitata (1244 m s.l.m.), nell’ultimo tratto risulta essere particolarmente panoramico. 
Dal punto più alto si può ammirare il lago d’Iseo, Montisola e l’isoletta di Loreto, le Orobie e le cime bresciane, tra cui il 
maestoso e familiare Gugliemo. Ogni anno dal 2011 sui pendii del monte si compie una spettacolare gara, la “30passi 
Skyrace & vertical race”, che da due anni fa parte di un prestigioso circuito mondiale del kilometro verticale. Il percorso 
che Assolato propone è, tra i vari che portano in vetta, quello più corto e meno impegnativo: segue prima il sentiero 229 e 
successivamente il 205. 
 
 
 

SCHEDA TECNICA 
Si parte dal parcheggio della chiesetta di Cusato (680m s.l.m.) frazione di Zone e si prosegue su via Marcolano che, 
rapidamente, ci conduce fuori dall’abitato. Seguendo il sentiero n. 229 si giunge alla cascina Coloreto a quota 900 m s.l.m. 
continuando poi la strada fino all’incrocio con il sentiero n. 205. Ora il percorso si fa particolarmente esposto ed in breve 
si raggiunge la vetta passando prima per l’anticima. In vetta è previsto il pranzo al sacco e una sosta, la durata la 
concorderemo insieme. Il ritorno prevede lo stesso percorso a ritroso. 
 
Note tecniche: 
Lunghezza: 6 km c.a. 

Dislivello:+ 564/-564. 

Durata: 1 h e mezza (max 2h) salita, 1h e mezza ora discesa 

Difficoltà: T, ultimo tratto E 

Ritrovo: Cusato (frazione di Zone), parcheggio piazza della chiesa ( in via Trenta Passi) ore 10.30 

Trasporto: con la propria auto 

Pranzo: al sacco. 

Rientro: presso il punto di partenza, alle 15 h c.a. 

 

 

 

ATTENZIONE: 

 I partecipanti devono essere dotati di abbigliamento e attrezzatura adatta (bastoncini, giacca 

antipioggia, zaino con all’interno acqua e qualcosa da mangiare etc…). 

 Non saranno ammessi partecipanti senza scarpe/ scarponcini da trekking (no scarpe da ginnastica)!!! 

 I vostri amici a quattro zampe sono benaccetti, l’importante è avere sempre con se guinzaglio e 

museruola in caso di emergenza o nell’eventualità che altre persone abbiano paura. 


